
SINTESI PROCEDURE da settembre 2021 (seguendo le attuali norme) 

TEMPERATURA – Non si va a scuola con una temperatura superiore ai 37,5. La regola 

prevista per il nuovo anno scolastico è rimasta invariata rispetto a quella dell’anno scorso. 
La misurazione della temperatura si dovrà fare a casa in modo individuale. È opportuno 
restare a casa anche in caso di sintomi quali forte raffreddore, tosse, problemi intestinali, … 

GREEN PASS – Docenti e Ata dovranno essere in possesso del Green pass. Dovranno 
arrivare a scuola con un certo anticipo per consentire il controllo. Per gli studenti non è 
obbligatorio il green pass. La Regione Lazio, tramite le ASL di riferimento, potrà 

effettuare dei test salivari a campione sugli studenti. 

INGRESSO DEGLI STUDENTI –  A scaglioni, gli studenti entrano in classe tra le 7.50 e 
le 8.20 (fino alle 9:00 INFANZIA). Dovranno indossare la mascherina tutti gli studenti 

da 6 anni in su.  

USCITA STUDENTI  – A scaglioni, dalle 12 (INFANZIA) ALLE 17 (DOPOSCUOLA MEDIA) al 
termine, la sanificazione degli ambienti. 

IN CLASSE – In aula i banchi devono essere distanziati, ma la regola del metro di 
separazione tra studenti non è più obbligatoria: con aule più piccole si può derogare 
mantenendo tutte le altre misure di sicurezza. 

FINESTRE APERTE – Alla fine di ogni ora è previsto un periodo di cinque minuti per 
cambiare l’aria. Gli organi preposti consigliano di lasciare aperte le finestre sempre durante 
le lezioni, anche d’inverno.  

PALESTRA – Le attività di laboratorio e di educazione fisica sono permesse. L’ora di 
ginnastica si svolge senza mascherina, ma sono da evitare gli sport di squadra per eliminare 
le occasioni di contagio.  

MENSA – Per la mensa, invece, è necessario osservare dei turni che consentano il 
distanziamento tra i bambini. 

POSITIVO IN CLASSE – Quando uno studente ha i sintomi del Covid durante le lezioni, 

viene isolato in un ambiente a parte e viene chiamato uno dei genitori per portarlo il prima 
possibile a casa e per attivare la procedura di controllo con la Asl. Se ne occuperà il referente 
Covid.  Per quanto riguarda la quarantena della classe, in caso di studente o docente 

positivo, chi è vaccinato può tornare dopo 7 giorni (con esito negativo del tampone al 7° 
giorno), gli altri dopo 10 (con esito negativo del tampone al 10° giorno), oppure dopo 14 
giorni senza tampone. 

DAD – I Presidenti delle regioni e i Sindaci, possono ricorrere alla DAD, per specifiche aree 

del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze 
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2. La Didattica a distanza sarà 

garantita per quegli studenti che, a causa di quarantena dovuta al COVID, saranno costretti 
a casa. La DAD non si potrà applicare nei casi di malattia non legata al COVID o per altre 

esigenze. 



SINTESI ORARI INGRESSO - USCITA 

 

INFANZIA PRIMARIA 1-2 
PRIMARIA 3-

4-5 
MEDIA LICEO 

7:45- 9:00   ingresso 8:10-9:00 8:20-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 

9:00 -11:30 attività 9:00-9:50 9:00-9:50 9:00-9:55 9:00-9:55 

11:45-12  uscita  1 RIC RIC 9:55-10:50 9:55-10:50 

  10:05-10:55 10:05-10:55 RIC RIC 

  10:55-11:45 10:55-11:45 11:10-12:05 11:10-12:05 

  11:45-12:35 11:45-12:35 12:05-13:00 12:05-13:00 

  12:35-13:25 12:35-13:35 13:00-14:00 13:00-14:00 

12:45- 15:30  attività leggere        
13:00-13:30 uscita 2        

         
         

MENSA MENSA MENSA MENSA  
12:15-12:45 13:30-13:55 13:55-14:20 14:05 -14:30  

  1 o 2 M. INF. 1 o 2 M. INF.    
USCITA DOP USCITA DOP USCITA DOP USCITA DOP  

15:30 -16 16:15 16:25 ORE 16:55  


